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Il Circolo Nautico e della Vela Argentario investe 
sulle quote rosa della squadra agonistica 

Il circolo della costa d’argento arricchisce le sue potenzialità agonistiche con l’arrivo 
della brava velista Arancia Malaspina che correrà nella classe Laser 4000 

Porto Ercole, 27 febbraio 2022 - La squadra agonistica del CNVA punta sulle quote 
rosa. Da anni presente nella classe Laser 4000, Arancia Malaspina correrà nella 
stagione 2022 con i colori del circolo. Con il suo ingresso, il Circolo Nautico e della Vela 
Argentario allarga la sua partecipazione nelle classi veloci dopo l’arrivo in squadra di 
Ettore Botticini. 

Infatti, a capitanare i ragazzi sarà proprio l’esperto Ettore Botticini, atleta eclettico in 
grado di trovare prestigiosi risultati nell’altura, come nelle derive, nel monotipo fino 
alle velocissime barche volanti dei Persico 69f, dove ha guidato la squadra Young 
Azzurra. Nel 2022 Ettore parteciperà al circuito Waszp che inizierà la stagione proprio 
all’Argentario nel weekend 9/10 aprile. 

Arancia Malaspina, quindi, va ad infoltire il team al femminile del circolo argentarino, 
partecipando sia al circuito di regate zonali della classe Laser 4000 che a quello 
nazionale sul Lago di Garda fino al Campionato Italiano di settembre a Gravedona, 
passando anche per quello Europeo a Dongo, che si volgerà nel mese di luglio. 
Arancia, che stabilmente risiede nella Top 10 di classe, vanta anche esperienza sulle 
barche d’epoca e sui monotipi Melges 20 e J70. 

Nella classe Hobie Cat, Francesco Iazzetta e Adriano Marrocchini, parteciperanno al 
circuito nazionale di regate nella categoria 16 piedi. I due ragazzi sono anche gli 
istruttori della scuola vela del CNVA. 

Le quote rosa del CNVA però possono vantare anche la giovanissima Benedetta 
Morici, che partecipa al circuito nazionale di regate della classe RSFeva e anche lei è 
stabilmente nella Top 10 nazionale femminile, e una squadra rosa nella classe J24 
dove avrà un equipaggio che parteciperà al Campionato Italiano che si svolgerà 
sempre all’Argentario nel mese di maggio e che sarà timonato da Manuela 
Santarcangelo. 

Quindi ai numerosi eventi che caratterizzeranno la stagione agonistica del CNVA, quali 
RS21, Waszp, Sunfish e stagione d’altura con la Coppa Regina dei Paesi Bassi e 
Campionato Italiano J24, il circolo ha inserito velisti che porteranno alto il guidone 
sociale. 

mailto:cnva@cnva.it
http://www.cnva.it/

